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Aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 24.01.2023 



Art. 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente regolamento definisce i principi generali in base ai quali gli immobili di proprietà 

comunale vengono destinati a scopi culturali, sportivi, ricreativi specifici. 

L’Amministrazione comunale dispone di qualsiasi struttura di sua proprietà, sia in forma diretta che 

indiretta, ispirandosi ai seguenti principi: 

• attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni, nel rispetto delle esigenze degli utenti e 

delle caratteristiche dei beni stessi; 

• migliorare la qualità dei servizi all’utenza; 

• assicurare la più ampia fruibilità delle strutture del territorio. 

La concessione in uso degli immobili di proprietà comunale è consentita per: riunioni, esposizioni, 

manifestazioni sportive, ricreative e/o dimostrative, umanitarie, incontri, mostre, corsi a carattere 

divulgativo e istruttivo per i cittadini, attività socio-culturali ecc. 

L’uso degli immobili comunali può essere richiesto da chiunque abbia interesse a proporre incontri, 

riunioni, convegni, progetti culturali, sportivi, ricreativi. 

 

Art. 2 – LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 

Le strutture di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono: 

 

• SALA CONSILIARE – c/o Palazzo Comunale – Corso Milano 19 

• SALA MONTE POIETO - c/o Palazzo Comunale – Corso Milano 19 

• SALA CONGRESSI – c/o Palazzo Comunale – Corso Milano 19 

• SALA POLIVALENTE c/o BIBLIOTECA – Via Cardellino 1 

• SALA “BIMBI” c/o BIBLIOTECA – Via Cardellino 1 

• PALESTRINA SCUOLA PRIMARIA – Via Scuole 1   

• PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via Cardellino 1 

• LOCALI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA – Via Scuole 1 

• LOCALI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via Cardellino 1 

• PALAZZETTO DELLO SPORT – Via Manzù - Selvino 

 

L’aggiornamento di tale elenco avverrà a cura della Giunta Comunale.  

 

Art. 3 – MODALITA’ DI CONCESSIONE 

 

Gli spazi pubblici oggetto del presente regolamento vengono concessi per iniziative, manifestazioni e 

riunioni di carattere culturale, sportivo, sociale e politico proposte da associazioni, gruppi anche di 

fatto, singoli cittadini e partiti politici. 

 

La sala consiliare viene utilizzata per fini istituzionali e per la celebrazione di matrimoni civili, fatto 

salvo l’utilizzo concesso in casi particolari dalla Giunta comunale per iniziative di rilevante interesse 

per la popolazione. 

 

Gli spazi vengono concessi a pagamento. 

 

La gratuità del servizio è prevista solo nei seguenti casi: 

− iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale; 

− iniziativa la cui partecipazione è a titolo gratuito da parte della cittadinanza interessata e senza 

benefici economici per il soggetto richiedente. 

 



 

Art. 4 - MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE STRUTTURE  

 

La richiesta di utilizzo delle strutture di proprietà comunale identificate nell’elenco all’art.3 del 

presente Regolamento, deve essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunediselvino.it. 

 

Nella richiesta dovrà essere indicato la data e la fascia oraria di utilizzo della struttura comunale e 

dovrà essere espressamente indicata la gratuità dell’iniziativa, qualora sia prevista. 

 

Le richieste dovranno pervenire, secondo le modalità sopra riportate, almeno 7 giorni prima 

dell’iniziativa. 

 

La richiesta di spazi per tempi prolungati, per quelle attività a carattere periodico e ricorrente (a titolo 

esemplificativo: corsi e lezioni) deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’iniziativa. 

 

Art. 5 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI 

 

La concessione in uso degli immobili comunali oggetto del presente Regolamento e tutti gli atti 

conseguenti competono al Responsabile del Settore Amministrativo, che si avvale della 

collaborazione del personale de Settore Edilizia Privata ed Urbanistica per le attività logistiche 

conseguenti all’autorizzazione rilasciata (consegna/riconsegna chiavi, verifica pulizie, funzionamento 

apparecchiature e riscaldamento). 

 

L’autorizzazione all’utilizzo degli spazi avverrà secondo l’ordine di presentazione delle richieste 

desunto dalla data di protocollazione delle stesse e nel rispetto della disciplina posta dal presente 

regolamento. 

L’uso delle strutture e la consegna delle chiavi è subordinato, quando dovuto, al versamento 

anticipato del corrispettivo previsto dall’atto autorizzativo e dovrà essere comprensivo di ogni spesa 

inerente o conseguente. 

 

La concessione degli spazi scolastici avviene nel rispetto della Convenzione stipulata con l’Istituto 

Comprensivo. Il pagamento della quota relativa a utilizzi annuali o comunque prolungati, per 

l’organizzazione di corsi sportivi e non, può essere effettuato in due rate da concordare con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

La revoca dell’autorizzazione deve essere motivata e può avvenire nei seguenti casi: 

• mancato pagamento delle tariffe; 

• mancato rispetto della normativa prevista dal presente regolamento 

• danni intenzionali alle strutture concesse o derivanti da negligenze 

• motivi di pubblico interesse. 

 

In caso di inutilizzo della struttura per motivi istituzionali e di pubblico interesse, il richiedente non 

ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso spese, fatta salva la possibilità di recuperare l’utilizzo della 

struttura in altre giornate, da concordare con l’Amministrazione.  

 

Art. 7 – TARIFFE  

 

L’uso delle strutture comunali di cui al presente regolamento rientra tra i servizi pubblici a domanda 

individuale, ai sensi del D.M. 31.12.1983, e pertanto le tariffe per la fruizione delle strutture 

medesime vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. 
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Art. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 

 

Il soggetto richiedente è responsabile del civile svolgimento dell’iniziativa, del rispetto di ogni parte 

della struttura utilizzata, nonché di opere e oggetti eventualmente esposti nella struttura utilizzata nel 

corso dell’iniziativa. 

Sarà cura del richiedente effettuare la pulizia della struttura utilizzata al termine dell’iniziativa. 

Qualora le strutture concesse non vengano restituite nello stato in cui sono state consegnate, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare agli utilizzatori, le spese per il ripristino e la 

pulizia dei luoghi. 

 

Art. 9 - FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Compete all’Amministrazione comunale ogni e qualsiasi decisione in merito all’utilizzo delle 

strutture comunali che, peraltro, sono prioritariamente riservate all’attività istituzionale. 

 

Art. 10 - NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge. 

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.  

Sono abrogate eventuali norme regolamentari precedentemente adottate, contrastanti con le 

disposizioni del presente regolamento. 


